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Oggetto: saluto di fine anno scolastico 2021-22.
Carissime studentesse e carissimi studenti,
termina oggi un anno scolastico ancora una volta caratterizzato dalle restrizioni legate al Covid-19
tutt’ora parzialmente presenti. Desidero augurare a tutti voi una serena estate. Ci rivedremo a
settembre.
Estendo i miei saluti a tutte le famiglie ed, in particolare, alla componente genitori nel Consiglio
d’Istituto, ringraziando per la collaborazione espressa nei confronti di tutta la scuola.
Un grosso in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quinte, che nei
prossimi giorni sosterranno l’esame di maturità. A tutti voi gli auguri per un buon esito. Sono certa
che ognuno di voi sarà in grado di dare il meglio di sé.
Nel corso di questi cinque anni, avete vissuto tanti eventi ed emozioni che, forse anche se vi hanno
fatto soffrire, sicuramente vi avranno fatto crescere; innumerevoli saranno i ricordi, che porterete
sempre dentro di voi. Abbiamo cercato di accompagnarvi al meglio in questa fase della vostra vita
per darvi le competenze necessarie ad affrontare il mondo degli adulti. Questo è anche il momento
delle grandi scelte e comprendo i timori di molti di voi per le incertezze sul prossimo futuro, ma
sono sicura che ciascuno troverà la propria strada.
Vi auguro di vivere con quell’entusiasmo indispensabile per sapersi sempre rialzare da ogni
eventuale caduta ed essere più forti di prima. Apprezzate le piccole cose della quotidianità. Siate
sempre curiosi e studiate con passione. Siate sempre voi stessi e liberi nel pensiero, senza lasciarvi
condizionare da niente e da nessuno. Impegnatevi con spirito di sacrificio, coraggio e
determinazione per realizzare i vostri sogni.
E adesso spiegate le ali e volate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Benvegna
Firma autografa omessa
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